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DETERMINAZIONE  

N° 224 DEL  02/09/2016   

 

OGGETTO: Servizio di refezione/ristorazione scolastica del 

Comune di Anzio. Anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Determinazione a contrarre. 
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Il Responsabile del Servizio 

 4 S.C. PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, TURISMO E 

SPETTACOLO  
 
 
PREMESSO CHE 

 ai sensi dell’art. 46 comma 3 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii., con Deliberazione di C.C. n. 24 del 

12/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il documento del Sindaco contenente le linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

 

 con Deliberazione di C.C. n. 30 del 27/06/2016 è stato approvato il Bilancio Finanziario 2016-2018; 

 

 con Deliberazione di G. M. n. 80 del 11/08/2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016; 

 

 la presente Determinazione viene adottata e sottoscritta in virtù della nomina prot. n. 79 del 10/04/2015, 

a firma del Segretario Generale, che conferisce allo Scrivente l’incarico di Responsabile del “4° Servizio 

Complesso pubblica istruzione, cultura, sport, turismo e spettacolo”; 

 

DATO ATTO CHE, dal combinato disposto dell’art. 192 comma 1 del D.lgs. 267/2000 ss.mm.ii. e dell’art. 

32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita 

determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

 il fine che con il contratto si intende perseguire; 

 l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

 le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 i criteri di selezioni delle offerte. 

TENUTO CONTO CHE 

 con Determinazione Dirigenziale n. 233/A23 del 01/09/2015 è stato affidato il servizio di refezione 

scolastica per l’anno 2015/2016 (gara ponte) al costituendo ATI All Foods s.r.l. / Camst soc. coop. a r.l.; 

 

 in data 13/10/2015 è stato sottoscritto apposito contratto di Rep. n. 4199; 

 

 il predetto contratto giunge alla sua naturale scadenza al termine dell’attuale anno scolastico 2015/2016 e 

pertanto risulta necessario provvedere ad una nuova procedura di gara in grado di assicurare il servizio in 

oggetto a partire dal prossimo inizio dell’anno scolastico 2016/2017; 

 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 31 del 15/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad 

oggetto “Linee d’indirizzo per lo sviluppo del Servizio di refezione/ristorazione scolastica per gli alunni 

ed insegnanti aventi diritto del Comune di Anzio” sono stati stabiliti taluni indirizzi politico-

amministrativi ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 165/2001, relativamente all’espletamento della gara 

d’appalto in oggetto; 

 

 con Determinazione Dirigenziale n. 94/A23 del 15/04/2016 avente come oggetto “Servizio di refezione 

scolastica/ristorazione scolastica - anni scolastici 2016/2021. Cig 6655222EEB - Determinazione a 

contrarre” si è provveduto ad approvare gli atti di gara ed indire gara con procedura aperta ai sensi di 

quanto previsto dalla normativa dettata dal D.lgs. 163/2006; 

 

 la suddetta procedura sarebbe stata espletata in forma autonoma da parte del Comune di Anzio essendo il 

servizio, incluso tra quelli riportati nell’Allegato IIB al D.lgs. 163/2006, sottratto all’obbligo 

dell’acquisizione in forma aggregata di cui all’art. 33, comma 3-bis, del D.lgs. 163/2006 così come 

indicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 11 del 23/09/2015 “Ulteriori 

indirizzi interpretativi sugli adempimenti ex art. 33, comma 3-bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 e ss.mm.ii.”; 
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 in data 19/04/2016 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 - il D.lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 avente il seguente oggetto: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché  per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.”; 

 

 il suddetto decreto ha abrogato il precedente n. 163 del 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” oltre che a numerose altre norme tra cui gran parte del Regolamento ai 

contratti pubblici n. 207/2010; 

 

 alla data di entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 la gara per il servizio di refezione scolastica, 

precedentemente determinata, non era stata ancora bandita; 

 

 in virtù dell’approvazione della nuova disciplina dei contratti pubblici - D.lgs. 50/2016 - non è più 

possibile procedere in forma autonoma da parte del Comune di Anzio, non essendo più prevista alcuna 

sottrazione all’obbligo dell’acquisizione in forma aggregata da parte dei comuni non capoluogo di 

provincia; 

 

CONSIDERATO CHE 

 con nota del 09/08/2016, a firma del Segretario Generale del Comune di Anzio, si rappresentava allo 

scrivente che il Comune di Anzio - con Deliberazione di C.C. n. 37 del 05/11/2015 - ed il Comune di 

Ardea - con Deliberazione di C.C. n. 69 del 21/07/2016 - hanno approvato lo schema di “Accordo 

Consortile” per il funzionamento della Stazione Appaltante;  

 

 nella suddetta nota, veniva evidenziato che in data 05/08/2016 era stato sottoscritto tra i Sindaci dei 

Comuni di Anzio e Ardea il relativo “Accordo Consortile” per il funzionamento della Stazione 

Appaltante; 

 

 detto “Accordo” prevede che la Stazione Appaltante sarà diretta nella prima fase della durata di sei mesi, 

in via sperimentale, dal dirigente dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Ardea; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, sulla base della nuova normativa di cui al D.lgs. 50/2016, e dei successivi atti 

prodotti dai Comuni di Anzio e Ardea relativi all’approvazione dell’Accordo Consortile per il funzionamento 

della Stazione Appaltante, procedere a revocare la precedente Determinazione Dirigenziale n. 94/A23 del 

01/04/2016 e, di conseguenza, provvedere a nuova Determinazione a contrarre per l’indizione della gara relativa 

all’affidamento del servizio di refezione/ristorazione scolastica del Comune di Anzio per gli anni 2016/2021 

(aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 2020/21); 

 

CONSIDERATO CHE 

 sulla base dei dati acquisiti nell’ultimo anno scolastico, l’Amministrazione comunale deve garantire e 

gestire il servizio di mensa scolastica agli studenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° 

grado, per un totale di circa 2.700 pasti/giorno; 

 

 lo scrivente intende procedere a nuova gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio di 

refezione/ristorazione scolastica del Comune di Anzio per gli anni 2016/2021 (aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 

2018/19 - 2019/20 - 2020/21), per l’importo a base d’asta di € 10.547.000,00 oltre Iva 4% pari ad un 

costo per pasto di € 5,30 oltre Iva 4%, per un totale numero di pasti stimato in 1.990.000 (398.000 

annui); 

 

 i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono calcolati sul DUVRI pari ad € 60.945,62 oltre Iva; 

 

 detta procedura verrà espletata attraverso la costituzione della Stazione Appaltante formalizzata tra il 

Comune di Anzio e il Comune di Ardea in data 05/08/2016 per mezzo dell’Accordo Consortile; 

 

 la selezione degli operatori economici avverrà attraverso la procedura aperta di cui agli articoli 3, comma 

1, let. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016; 

 

 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 

95, commi 2 e 3, del D.lgs. 50/2016; 
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 il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa; 

 

 lo scrivente ha redatto i seguenti atti di gara dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute 

essenziali: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati citati nello stesso (Allegato I “Elenco 

scuole”  - Allegato II “Menu” - Allegato III “Tabelle dietetiche e ricette” - Allegato IV “Disposizioni per 

menù particolari, eventi, diete differenziate” - Allegato V “Tabelle merceologiche food, no food, e 

detergenti” - Allegato VI “Parametri microbiologici” - Allegato VII “Duvri” - Allegato VIII “Elenco 

attrezzature in attuale dotazione” - Allegato IX “Specifiche minime richieste per la ristrutturazione dei 

centri cottura e refettori” - Allegato X “Piani delle manutenzioni” - Allegato XI “Linee guida e norme 

particolari” - Allegato XII “Elenco personale attualmente in forza”), Disciplinare di gara, Bando di 

gara su modello GUCE, modelli domanda di partecipazione e dichiarazioni attestanti il possesso dei 

requisiti generali, economici-finanziari e tecnico-professionali “A e B”, modello offerta economica “C”; 

 

 i suddetti atti, seppur nominati nel presente provvedimento, saranno resi pubblici successivamente e 

solamente alla data ufficiale di pubblicazione del bando di gara al fine di non alterare i principi di parità, 

trattamento, correttezza e concorrenza tenuto conto dei tempi occorrenti tra l’approvazione del presente 

atto e la pubblicazione sulla GUCE; 

 

 si osserveranno le modalità di pubblicazione della procedura di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 

50/2016, la Stazione Appaltante offrirà, per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando, 

l’accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara e a tutti gli 

altri documenti complementari, all’indirizzo internet: http://portale.comune.anzio.roma.it nella sezione 

“Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a 

rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del 

bando di cui  al  secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016; 

 

 il Responsabile Unico del Procedimento è stato individuato nella persona del dott. Aurelio Droghini; 

 

 alla procedura in oggetto verrà assegnato il CIG secondo le modalità previste dall’Accordo Consortile 

stipulato tra il Comune di Anzio e il Comune di Ardea; 

 

 il relativo impegno di spesa verrà formalmente assunto dal Responsabile Unico del Procedimento con il 

provvedimento di aggiudicazione definitiva. 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere all’approvazione degli atti di gara, all’indizione e, successivamente, 

alla trasmissione degli stessi alla Stazione Appaltante individuata tramite Accordo Consortile tra il Comune di 

Anzio e il Comune di Ardea per la pubblicazione della gara stessa;  

 

VISTI 

la propria competenza in materia ai sensi del D.lgs. 267/2000; 

il D.lgs. 165/2001; 

il D.lgs. 50/2016; 

il D.P.R. 207/2010;  

la L. 241/1990; 

l’Accordo Consortile sottoscritto in data 05/08/2016 dai Sindaci dei Comuni di Anzio e Ardea a seguito delle 

relative Deliberazioni di C.C. n. 37 del 05/11/2015 e n. 69 del 21/07/2016;   

 

 

 

 

DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

1. REVOCARE, sulla base della nuova normativa di cui al D.lgs. 50/2016, e dei successivi atti prodotti dai 

Comuni di Anzio e Ardea relativi all’approvazione dell’Accordo Consortile per il funzionamento della 

Stazione Appaltante, la Determinazione Dirigenziale n. 94/A23 del 01/04/2016 e, di conseguenza, 

l’approvazione degli atti di gara in essa contenuti relativa all’affidamento del servizio di 
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refezione/ristorazione scolastica per gli anni 2016/2021 (aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 2019/20 - 

2020/21); 

 

2. APPROVARE gli atti di gara, dai quali sono rilevabili tutte le clausole contrattuali ritenute essenziali, 

composti da: Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati citati nello stesso (Allegato I “Elenco 

scuole”  - Allegato II “Menu” - Allegato III “Tabelle dietetiche e ricette” - Allegato IV “Disposizioni per 

menù particolari, eventi, diete differenziate” - Allegato V “Tabelle merceologiche food, no food, e 

detergenti” - Allegato VI “Parametri microbiologici” - Allegato VII “Duvri” - Allegato VIII “Elenco 

attrezzature in attuale dotazione” - Allegato IX “Specifiche minime richieste per la ristrutturazione dei 

centri cottura e refettori” - Allegato X “Piani delle manutenzioni” - Allegato XI “Linee guida e norme 

particolari” - Allegato XII “Elenco personale attualmente in forza”), Disciplinare di gara, Bando di gara 

su modello GUCE, modelli domanda di partecipazione e dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti 

generali, economici-finanziari e tecnico-professionali “A e B”, modello offerta economica “C”; 

 

3. STABILIRE che i suddetti atti, seppur nominati nel presente provvedimento, saranno resi pubblici 

successivamente e solamente alla data ufficiale di pubblicazione del bando di gara al fine di non alterare i 

principi di parità, trattamento, correttezza e concorrenza tenuto conto dei tempi occorrenti tra 

l’approvazione del presente atto e la pubblicazione sulla GUCE; 

 

4. INDIRE la gara a procedura aperta - di cui agli articoli 3, comma1, let. sss) e art. 60 del D.lgs. 50/2016 - 

per l’affidamento del SERVIZIO DI REFEZIONE/RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI ANZIO per 

l’importo a base d’asta di € 10.547.000,00 oltre IVA 4%, più oneri per la sicurezza (DUVRI) pari ad € 

60.945,62 oltre IVA, relativamente agli anni scolastici 2016/2021 (aa.ss. 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 - 

2019/20 - 2020/21), costo per pasto di € 5,30 oltre IVA 4%, totale numero di pasti stimato in 1.990.000 

(398.000 annui); 

 

5. DARE ATTO CHE 

 detta procedura verrà espletata attraverso la costituzione della Stazione Appaltante formalizzata tra il 

Comune di Anzio e il Comune di Ardea in data 05/08/2016 attraverso Accordo Consortile; 

 

 il servizio verrà affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’articolo 95, commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016, attraverso lo svolgimento garantito da una 

Commissione giudicatrice; 

 

 il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa; 

 

 che verranno osservate le modalità di pubblicazione del bando di cui agli articoli 72 e 73 del D.lgs. 

50/2016 e la Stazione Appaltante offrirà, per via elettronica, a decorrere dalla pubblicazione del bando, 

l’accesso libero, diretto e completo al capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara e a tutti gli 

altri documenti complementari, all’indirizzo internet: http://portale.comune.anzio.roma.it nella sezione 

“Bandi di Gara e Contratti”; 

 

 ai sensi dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario sarà tenuto a 

rimborsare, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione del 

bando di cui al secondo periodo del comma 11 dell'art. 216 del D.lgs. 50/2016; 

 

6. STABILIRE che la spesa presunta quantificata in € 10.547.000,00 oltre IVA 4%, più oneri per la 

sicurezza (DUVRI) pari ad € 60.945,62 oltre IVA, riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale, 

troverà imputazione nella Missione 04 Programma 06 Titolo I - P.F. U.1.03.02.15.006 - CDC 431, Cap. 

657431, artt. 001-002-003, del Bilancio Pluriennale e che il relativo impegno di spesa verrà formalmente 

assunto con il provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

 

7. DARE ATTO di inviare il presente provvedimento munito di tutti i suoi allegati al Responsabile 

dell’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Ardea il quale, in forza dell’Accordo Consortile sottoscritto in 

data 05/08/2016 dai Sindaci di Anzio e Ardea, dirigerà la Stazione Appaltante e provvederà a curare e 

gestire tutta la procedura di gara partendo dall’acquisizione del CIG sino alla stesura del verbale di 

aggiudicazione provvisoria; 

 

8. DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa. 
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La determinazione è esecutiva alla data di adozione. 
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 DROGHINI AURELIO / ArubaPEC S.p.A. 

 


